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Cagliari, 11/09/2017 
 

 Alle Associazioni professionali, Enti e Soggetti 
eroganti corsi per il personale docente 
(mediante pubblicazione sul sito web 
www.sardegna.istruzione.it) 

 
Al sito web 

 
 
OGGETTO: Direttiva Ministeriale n. 170/2016 – Riconoscimento corsi di formazione a carattere 

regionale per il personale della scuola (per l’A.S. 2018/19). 
 

La Direttiva Ministeriale n. 170 del 21/03/2016 definisce le procedure di:  

 accreditamento degli Enti (artt. 2 e 4), 

 qualificazione delle Associazioni (artt. 3 e 4), 

 riconoscimento di singoli corsi - a carattere nazionale o regionale - di Soggetti non 
accreditati/qualificati (art. 5). 

 
Presentazione richieste di riconoscimento a carattere regionale (art. 5) 
In merito al riconoscimento di corsi a carattere regionale, si invitano gli interessati a consultare con 

attenzione l’articolo 5 della Direttiva Ministeriale n. 170/2016. 
 
I Soggetti non accreditati/qualificati che  
“a) dispongono di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico;  
 b) prevedono espressamente, nello scopo statutario, la formazione in almeno uno degli ambiti di 

cui all’allegato  1 alla Direttiva” 
possono presentare all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna le seguenti richieste relative a 

corsi a carattere regionale  (art. 5, comma 3): 
● di riconoscimento di singoli corsi, 
● di rinnovo del riconoscimento di singoli corsi che siano stati autorizzati dall’USR Sardegna 

nell’ultimo triennio. 
 
La richiesta (una per ogni corso anche se dello stesso Ente Erogatore) deve essere accompagnata 

dai seguenti allegati (la cui mancata o incompleta presentazione comporta l’esclusione dalla 
procedura): 

● statuto (per il rinnovo bastano gli estremi del precedente riconoscimento e la dichiarazione 
di permanenza dei requisiti di legittimazione), 
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● atto costitutivo  (per il rinnovo bastano gli estremi del precedente riconoscimento e la 
dichiarazione di permanenza dei requisiti di legittimazione), 

● progetto formativo di almeno 20 ore (per il quale si consiglia di utilizzare il → Modulo 
allegato alla presente), 

● curriculum vitae del Direttore responsabile del corso. 
 
Le richieste di riconoscimento (o di rinnovo del riconoscimento) di corsi a carattere regionale 

relativi alla Sardegna per l’A.S. 2018/19 vanno inviate secondo le seguenti indicazioni: 
➢ Tempistica: tassativamente entro il 15/10/2017. 
➢ Destinatario: PEC all’indirizzo drsa@postacert.istruzione.it.  
➢ Oggetto della PEC da inviare: “Richiesta riconoscimento/rinnovo corsi - Direttiva 170”. 

 
Riferimenti da consultare 
Per ulteriori informazioni sulla procedura si invita a consultare attentamente, oltre alla la Direttiva 

Ministeriale n. 170 del 21/03/2016, il sito www.istruzione.it/pdgf e in particolare ai documenti: 

 Presentazione della Direttiva 170/2016 
(www.istruzione.it/pdgf/presentazione_nuova_direttiva.pdf), 

 FAQ (www.istruzione.it/pdgf/FAQ.pdf). 
 

IL VICEDIRETTORE GENERALE 
Sergio Repetto 
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